
Progetto Accoglienza 
per tutte le classi dell’Istituto 

anno scolastico 2018/19 
 

Il Progetto accoglienza fa parte del più ampio progetto della Commissione 
“Benessere studente” che organizza numerose attività di educazione alla salute. 
 
Scopo del progetto : 
 
・ inserire nella scuola i nuovi alunni aiutandoli a superare ansie e timori 
・ prevenire i disagi 
・ motivare gli studenti 
・ creare un senso di appartenenza 
・ formare e motivare gli studenti tutor coinvolti nel progetto 
 
Docenti impegnati nella progettazione e attuazione del progetto: 
Ferrario, Greci, Kraus, Rossi, Cognolato (della Commissione CIC - educazione alla 
salute). 
Alcuni allievi del triennio al momento dell’ingresso e poi nel corso dell’anno eserciteranno 
sui nuovi studenti un’azione di tutoraggio volta ad aiutarli ad ambientarsi, a conoscere la 
struttura scolastica , il regolamento di Istituto, i servizi di supporto offerti, le norme di 
sicurezza, i compiti e i poteri degli organi collegiali, a migliorare la capacità di 
comunicazione e la circolazione delle informazioni. 
 
I tutor sono preventivamente preparati attraverso alcuni incontri di formazione tenuti dai 
docenti impegnati nel progetto accoglienza. Gli incontri sono così articolati: 
1. La figura del “Tutor”: funzione e azione di tutoring 
2. modalità d’intervento e tempi tecnici 
3. consegna materiale informativo( elenchi, piantine , notizie sui servizi di supporto 
didattico e psicologico etc.) e questionari da distribuire nelle classi. 
 
Il secondo momento di formazione prevede la preparazione per le seguenti attività 
1. prima accoglienza: presentazione della scuola, Patto formativo di corresponsabilità, 

regolamento di Istituto, registro elettronico, attività organizzate dalla scuola etc. (Tutto il 
materiale è raccolto nella cartelletta utilizzata dai tutor) 

2. intervento propedeutico sul metodo di studio 
3. informazione relativa agli organi collegiali etc, in previsione delle elezioni scolastiche 
  
Il tutoring continua durante l’anno scolastico con attività che favoriranno il coinvolgimento 
degli alunni delle classi prime nelle attività di Istituto. 
 
I tutor saranno inoltre impegnati all’interno del Progetto Orientamento per la 
partecipazione ai campus di zona e per le serate di presentazione del nostro Istituto. 
La partecipazione degli studenti al progetto permette una migliore rilevazione dei bisogni e 
dei problemi dell’utenza e abitua gli allievi impegnati come tutor alla comprensione della 
realtà in cui operano e a dimostrare capacità operative e organizzative. 
La commissione CIC e salute opererà in stretta collaborazione con le altre  commissioni, 
tenendo presenti pareri e richieste emersi dai singoli Consigli di classe e dalle riunioni per 
materia. 



La Commissione invita tutti i coordinatori di classe ad informarsi, prima dei Consigli 
di classe di inizio d’anno scolastico, sulle varie attività programmate dal CIC e che 
coinvolgono la loro classe. Si ritiene infatti importante che ci sia interazione con gli 
esperti per rendere più proficui gli incontri di prevenzione e informazione 
organizzati. 
 
Gli esiti verranno valutati tramite riunioni periodiche tra i docenti, tutor e genitori e con 
questionari. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGETTO ACCOGLIENZA 
PER LE CLASSI PRIME DI TUTTI GLI INDIRIZZI 

 anno scolastico 2018/19 
 
 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA – 12 SETTEMBRE 
 
CLASSI PRIME TABACCHI – INGRESSO ORE 9.00-11.00 
CLASSI PRIME BAZZI – INGRESSO ORE 11.00-13.00 
 
discorso del Dirigente Scolastico 
Dopo il discorso del Preside i tutor fanno l’appello e via via portano gli allievi nelle 
rispettive classi, con una visita guidata dell’edificio scolastico per prendere visione della 
collocazione della Presidenza, della segreteria, dei laboratori, delle palestre, dei servizi 
etc. 
Inizio attività 
In classe , con la presenza di un docente, viene fatto l’appello e mediante un dialogo-
dibattito viene favorita la conoscenza reciproca e iniziano le attività. 
 
13 SETTEMBRE 
ultima ora di lezione 
Prosecuzione attività 
i tutor, con l’assistenza del docente, propongono una serie di attività informative sulla 
scuola: espongono il Patto Educativo di Corresponsabilità, illustrano le regole della vita 
scolastica e presentano i servizi offerti dalla scuola agli studenti, ( colloqui con la 
psicologa, sportello di riorientamento,  attività di Istituto, stage formativi, etc.); forniscono 
inoltre indicazioni precise sulla sospensione di giudizio, regolamento di Istituto, patto 
educatico di corresponsabilità,  sulla “Raccolta differenziata” a scuola. 
 
 
14 SETTEMBRE 
ultima ora di lezione 
Prosecuzione e conclusione della prima parte dei lavori 
i tutor, precedentemente preparati, propongono una riflessione sul divieto di fumo in 
cortile. Illustrano l’utilizzo del Registro elettronico e completano le attività. 
 
17 SETTEMBRE 
Ultima ora di lezione 
i tutor, precedentemente preparati, effettuano un intervento propedeutico sul metodo di 
studio, la programmazione del tempo e la compilazione del diario che è un utile strumento 
per ottimizzare il lavoro a casa. Conclusione dei lavori 
 
2 OTTOBRE 
PRIMA DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
Ultima ora di lezione 
I tutor, precedentemente preparati, effettuano un intervento sugli organi collegiali in 
preparazione alle elezioni scolastiche. 
 
Nelle settimane successive, prima dell’apertura dello sportello di consulenza, la dottoressa 
Maria Pia Balestri incontrerà le classi prime per  presentare lo sportello di consulenza 
psicologica breve.  


